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CASTELNUOVO RANGONE: SENTIRSI COMUNITA’

Quando ero piccola, Castelnuovo era un paesotto di provincia dove c’era poco e niente. 
Tutto raggiungibile a piedi. Si è ingrandito tanto. Ci sono state lottizzazione importanti, 
tanti da Modena si sono spostati verso la prima campagna e la prima campagna siamo 
noi. 

Per ricreare comunità bisogna tornare a vivere il centro storico. Ognuno di noi è 
cresciuto con l’abitudine di andare in centro, trovare qualcuno che conosceva, far due 
chiacchiere. Vuoi che negli ultimi anni c’è stata una esplosione di popolazione, sono 
arrivate tante famiglie da fuori, non c’è più un senso di conoscenza come poteva esserci 
prima, e vuoi perché negli ultimi anni è cambiato il concetto di comunità, di 
aggregazione. 

Rispetto a una volta, si sono intensificate le occasioni di incontro organizzate. Quando 
ero piccolo io c’era l’oratorio, la polisportiva, la Fiera di Maggio e poco altro. 

Durante la festa della scuola, se c’era il sole, si riusciva a dare da mangiare a 1.000 
persone. Era un bel movimento. Ci sono cose che ci distinguono: con la scuola 
raccogliamo 15.000, 20.000 euro che vengono distribuiti tra i plessi. La gente, quando lo 
dici, si stupisce, noi ci riusciamo. 

A me Castelnuovo ha sempre dato l’idea di tante piccole realtà, mai condivise. C’era il 
gruppo del cinema, poi c’è il gruppo dell’oratorio, il gruppo di piazza Bertoni. La visione 
comune deve essere quella che mi fa vedere avanti.



Quando c’è la Fiera, c’è il mondo, poi si disperdono. 

Secondo me c’è una voglia di tutti del centro storico, ma è una chiamata solo 
temporanea. Bisogna trovare qualcosa che dà continuità. 

La rete delle associazioni funziona. Ai primi di ottobre abbiamo fatto un percorso 
che si chiama “educare alla cittadinanza attiva” è l’esempio eclatante della 
collaborazione tra le associazioni. Poi, ovvio, ci sono associazioni che sono più 
attinenti tra loro. Il problema è la mancanza di una casa delle associazioni. Abbiamo 
una saletta gruppi piccolissima che viviamo con altre associazioni, ma già questa 
stanzetta è stata tirata fuori come un coniglio dal cilindro. Ogni associazione ha 
tantissimo materiale. Noi abbiamo in prestito un capannone datoci da un privato.

Sono le associazioni che sentono il bisogno di spazi comuni, ma anche comuni 
cittadini: quando lavoravo in parrocchia, venivano a preparare il pranzo da noi una 
serie di nonnine. “Non sappiamo mai dove andare a giocare a burraco”, mi 
dicevano. Probabilmente i paesi vivono anche senza una sala per le nonnine per il 
burraco, ma una città la senti tua se la vivi, se la partecipi e oggi come si fa a 
parteciparla una città? Al bar non si va più… Una volta gli uomini andavano al bar, 
adesso si rischia di avere un paese dove ci sono tante persone che lavorano e si 
svuota di tutto il resto. 
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Quello che io vedo come campanello d’allarme sono proprio i giovani, sia a livello 
sociale, sia educativo, già dalle medie cominciamo ad avere un sacco di problemi. La 
sento come priorità.

Deve entrare dentro di noi che è la comunità che aiuta la comunità. 

Castelnuovo è un paese a forbice. È molto ricco da una parte, mi pare che in Emilia 
Romagna sia uno dei paesi con il reddito pro capite più alto. Ma poi c’è un’altra fascia di 
popolazione che fatica. Ci sono molti stranieri, lavorano nei macelli, nell’industria della 
carne. Sono lavori che non sono molto appetibili. A volte dentro cooperative, che in 
alcuni casi sono sfruttamenti legalizzati. Ma non riescono a trovare appartamenti, 
perché costano cari o perché non li vogliono. C’è un tema anche di appartamenti tenuti 
sfitti o comunque non c’è la disponibilità di affitti calmierati. Questa è un’esigenza su cui 
riflettere. Perché poi vengono in parrocchia a chiedere se abbiamo degli appartamenti. 
Sono poi costretti ad andare via. È comunque una perdita di ricchezza, il fatto di poter 
abitare ti permette di tenere vivo l’ambiente. Dobbiamo fare il conto anche con il calo 
delle nascite. A livello di natalità si è passato da 110/120 all’anno a 80/90 negli ultimi 2 
anni. Se parliamo di vitalità del paese, dobbiamo parlare anche di questo.
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Molte problematiche sono legate al lavoro, ai macelli. Gli stranieri fanno pan per loro 
conto, non sono amalgamati nella comunità. I ragazzini cominciano, però. È un paese 
che in teoria è accogliente, in pratica forse è un po’ chiuso rispetto a certe realtà. 

Quando ci si chiude, si muore, si soffoca. Abitiamo insieme lo stesso territorio e 
cerchiamo di condividere le risorse che abbiamo per il bene del paese.
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Laboratorio crowdmapping – Sala delle mura, Castelnuovo Rangone



IL CENTRO STORICO: CONFINI E IDENTITA’ 



IL CENTRO STORICO: CONFINI E IDENTITA’ 

È un centro che si distingue dagli altri. Avere un maialino che ci identifica a livello 
internazionale! Non lo trovi tanto facilmente un paese che abbia un simbolo. Tanti paesi 
vorrebbero avere un’immagine in cui riconoscersi. Dietro a questo deve esserci altro. 

Per me il punto di forza sono le piazze: Castelnuovo ha due belle piazze centrali, una di 
fianco alla chiesa e l’altra è piazza Bertoni, entrambe andrebbero valorizzate. La 
piazzetta del maialino: ogni persona che conosco che abita lontano dice “Castelnuovo è 
quello dove c’è il maiale”. 

La piazza Bertoni per me è come piazza Roma a Modena, con le sue fontanelle, metti le 
tue panchine, mi metti delle piante… Che si possa vivere anche il centro, perché adesso 
non lo si vive. 

C’è una chiesa, un oratorio, una piazza che non è vivibile, non è condivisibile, a parte la 
gelateria, e non c’è una passeggiata centrale. 

Sono pochissime le cose che in assoluto non mi piacciono, però è un po' anonimo. È 
difficile sbilanciarsi in positivo o negativo nel giudicare il centro. E’ vivibile, però di fatto 
è una strada principale che passa in mezzo a delle case dove c'è la chiesa, il Comune: 
non è un vero e proprio centro storico. 



Un centro storico non nasce tutto da solo. L’amministrazione comunale deve aiutare a 
far conoscere il centro storico. Nella zona si sa che Castelnuovo non ha un centro 
storico. Se si fa, servono iniziative, anche enogastronomiche, anche copiando, che non 
c’è bisogno di inventare niente, li facciamo in campagna, possiamo farli in paese: 
sicuramente serve un investimento. 

L’oratorio ha una posizione super strategica, al centro del paese. Si colloca tra il centro e 
le scuole elementari. Quando c’è l’uscita delle scuole, essendoci questo parchetto, il 
parco giochi “che ha la moquette”, come dicono i bimbi, che è solo l’erba sintetica, ma i 
bimbi lo chiamano così. Ha una forza di attrazione notevole.

Lo spazio del Torrione, dove vengono organizzate delle mostre, potrebbe essere 
sfruttato molto di più.

C’è un altro punto bellissimo del centro storico: i lavatoi. 

Bisognerebbe dare visibilità a questa storia, riportare alla luce in maniera stabile la 
storia del paese, in alcune zone rappresentative, sarebbe bello. Per esempio, spiegare 
perché certe strade si chiamano così. C’è un sacco di gente che se ne occupa, libri, 
passeggiate.  
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Ci vuole la manutenzione ordinaria. Quando fai le opere, lo sforzo che devi fare è 
quello di mantenerle, perché altrimenti le opere che hai fatto nel tempo vengono 
cancellate. E poi dovresti anche farle conoscere alle persone, valorizzarle, cercando 
di fare in modo che le persone conoscono il significato di cosa voglia dire.

Sicuramente sarebbe bello se fosse un paese accogliente, anche curato nei dettagli, 
che possono essere... non so, le aiuole curate, i fiori, nel senso che se uno entra nel 
paese vede che c’è qualcosa di bello.

C’è il nucleo del centro storico e poi dei collegamenti strategici con alcuni altri 
luoghi importanti del paese, che non sono più propriamente centro, ma vanno 
collegati anche con un richiamo architettonico, qualcosa che funga da guida per le 
persone. 

Allargare troppo il perimetro del centro storico sarebbe controproducente, se 
ragioniamo in termini di vitalità. 
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Passeggiata nel centro storico – Quarta tappa, Piazza Bertoni, Castelnuovo Rangone



Secondo me, nel momento in cui torniamo a dare importanza al centro, ricreiamo una 
microeconomia. 

Adesso ci sono alcune attività che funzionano, il chiosco nel parco, la gelateria, la pizzeria 
da asporto… alcune trasversali, altre più specifiche. Una vola era proprio un deserto: 
comunque, se esci da casa e ti sdrai in mezzo alla strada la sera, sei sicuro di non farti 
male. 

Ho l’impressione che quelli che ci abitano non vogliano che ci sia divertimento, non 
vogliono una piazza allegra e vitale. Preferiscono la tranquillità, diciamo, ma a me sembra 
un cimitero sociale. 

Se ci fosse un vero centro in cui uno dice “parto e faccio la mia camminata, la mia 
passeggiata, il mio giro per i negozi”!

Non ci sono più negozietti dove vai a riparare le cose. Nelle grandi città ci sono quelli 
gestiti dagli immigrati. Noi buttiamo e compriamo. A Modena c’è una ciclofficina che fa 
anche eventi, corsi, aste, danno da lavorare a persone in difficoltà. 

l villaggio artigianale è bloccato. Un’area che pensavo sarebbe stata dedicato a quello è 
diventata residenziale.

IL CENTRO STORICO: VIVIBILITA’ E VITALITA’ 



Ho spostato l’attività fuori dal centro perché in centro c’è poco parcheggio. Da 
quando mi sono trasferita e altri negozi mi hanno seguita, si sta creando un bel giro 
qui.

Quello che manca a Castelnuovo secondo me è come sono dislocate le attività. Nel 
senso che non c’è un percorso armonico per le varie attività. Mancano i casalinghi: 
la gente li chiede. Manca una libreria. 

Qui ci sono proprietari che non vogliono più affittare. Non so perché, ma ci sono 
negozi storici che non cedono gli spazi in affitto. Forse se vedessero che c’è più 
movimento, se avessero più richieste, magari cederebbero.

Delle cose mancano… per esempio, un piccolo negozietto di telefonia, dove la 
nonna che ha schiacciato un bottone, non riesce a telefonare e lui gliela mette a 
posto. 

Ci vorrebbe qualcosa per i bambini. Uno spazio gioco, con giochi didattici, con più 
persone che li seguono… Le famiglie non sanno dove andare. In biblioteca bisogna 
avere un atteggiamento un po’ troppo sempre silenzioso, i bambini fanno rumore… 
il ghanese con il rumeno con l’italiano. Questo rende felici i bambini. 
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Io ho vissuto il commercio dagli anni Ottanta e ho visto il cambiamento dei 
commercianti e della gente che lavora dentro in maniera incredibile. Non trovo più il 
rapporto… Io avevo il minimarket e le nonne venivan qua, “mi sblocchi il telefono”, 
mi dicevano… Noi la sera, giugno, luglio, agosto, organizzavamo le tombole, e 
avevamo 40, 50 nonnine che venivano la sera a giocare. 

Sembriamo il bronx da qui in là. Non ti viene voglia di passeggiare qui. Ci sono io, poi 
ci sono l’assicurazione e le pompe funebri: bellissimo… Qui di fianco verrà 
un’agenzia immobiliare, locali puliti, curiosità… però…

La sera l’illuminazione è quasi inesistente. Non mi sento per niente sicura la sera. 
Davanti ai passaggi pedonali, è pericolosissimo. Quando sono le sei e mezza, che ora 
è già buio, ho paura anche di eventuali rapine. Perché poi non è che siamo tantissimi 
in questa piazza da poterci sostenere a vicenda, nessuno mi vede se succede 
qualcosa. Metterei anche telecamere, più telecamere, sempre per la sicurezza.

Quando arrivi da Modena e vedi questo centro buio, smorto, è quasi un po' 
angosciante.
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Avevo un locale, un centro culturale per i giovani, in centro, in un anno ho avuto un 
sacco di verbali, tutti per il vociare delle persone. Adesso ho aperto nella zona 
industriale. Abbastanza lontano dal centro da non avere noie dai vicini. Hanno fatto 
ostruzionismo. Se fan passare la voglia a gente del paese, poi ti riempi di cinesi, di 
giocatori di macchinette, rimangon solo loro che riescono a tirare avanti delle attività. 

Il Comune dovrebbe ragionare sulla via Vandelli, il cammino che va fino a Massa. Sta 
vivendo una seconda giovinezza. Un montalese tre o quattro anni fa l’ha ripercorsa, ha 
scritto un paio di libri. Il comune dovrebbe pensarci perché il primo tratto si fa sulla 
ciclabile lungo il fiume Tiepido, quindi la ciclabile che divide Castelnuovo da Montale.
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Laboratorio crowdmapping – Sala delle mura, Castelnuovo Rangone



Una cosa che mi dà fastidio a Castelnuovo è il traffico. La zona pedonale è minima, 
anche in confronto ad altri paesi: Formigine, Vignola… vivere il centro da ragazzino in 
bicicletta, a piedi, in monopattino, non è piacevole: è caotico. Fermarsi a chiacchierare 
neppure.

Se guardo paesi più grossi, hanno fatto scelte azzardate: Formigine ha chiuso il suo 
centro, Modena quando ha chiuso piazza Roma, ha rinunciato a 120 posti di parcheggio, 
hanno fatto dei salti… Io penso che questo possa essere l’inizio del cambiamento. Qui 
c’è la potenzialità di un centro.

Oggi venire a piedi o in bicicletta è un disagio, bisogna invertire questa cosa. C’è una 
bella rete di ciclabili, ma non arriva in centro. 

Ragionando sulla chiusura, bisogna tenere presente i bisogni di tutti, per esempio anche 
di anziani o persone con varie disabilità: non andiamo incontro a una popolazione che si 
ringiovanisce… 

Chiudere il centro storico senza un progetto di anima potrebbe essere ancora più 
negativo dell’intento che lo muove. Non si dà una scossa così; ci vuole prima l’anima. 

Partiamo per step, poi allarghiamo, se questo va bene, con un po’ di lungimiranza, 
estendiamo più in là. Devi creare gli inviti a frequentare il centro. 

PEDONALIZZAZIONE, MOBILITA’



Quando lavoravo lì ero l’unica che andava a parcheggiare dalla Coop, gli altri la lasciano 
tutto il giorno dove ci sono i dischi orari da un’ora.

La gente in paese si muove solo in macchina, pochi si muovono a piedi 

Ma io, come tutta la gente, non vado a fare una passeggiata in centro, prendo la 
macchina e vado a Modena, prendo la macchina e vado a Vignola, prendo la macchina a 
vado a Formigine.

Quando mi dicono: non c’è parcheggio, devo andare a piedi alla Coop… saranno 5 
minuti. Io mi dico, vabbè, cosa sono, so che a Roma il punto più vicino voleva dire 
camminare 20 minuti. Insomma, è relativo. 

C’è un problema di viabilità enorme. In piazza Gramsci devono uscire a marcia indietro e 
quindi ostacolano il traffico. È un elemento di difficoltà aggiuntivo. L’ho vista una 
domenica mattina senza macchine era tutta un’altra cosa. Assume tutt’altro aspetto. 
Anche piazza Bertoni sarebbe molto più bella senza macchine. 

Deve essere veramente pedonale, non che poi le macchine vengono dentro… Che si 
faccia rispettare. Deve essere che io posso lasciare la porta aperta e se la nipotina esce 
fuori per giocare, son tranquilla. 

IL CENTRO STORICO: PEDONALIZZAZIONE, MOBILITA’



Laboratorio crowdmapping – Sala delle mura, Castelnuovo Rangone



I GIOVANI DI CASTELNUOVO RANGONE

Io ho 2 figli e nessuno dei due sta a Castelnuovo. Qui non c’è niente. Non c’è 
un’offerta. D’estate c’è il parco, li chiama tutti, anche da fuori. 

I giovani sono abituati a disegnarsi il loro posto. Se coinvolgi loro devi dirgli: 
disegnatevi il posto. Deve essere una chiamata forte. E se chiami tanti giovani, non 
so se la cittadinanza è contenta. 

Sale per i giovani, si dice tanto. Ma le cercano poi queste sale i giovani?

I giovani che conosco io hanno anche un associazione, 051, però so che con il 
Comune hanno trovato uno spazio, ma non è in centro. Ci sono pro e contro: nel 
senso che, di sicuro, fuori dal centro sono più tranquilli e fan quel che vogliono 
tranquillamente, poi è chiaro che abbiamo spostato i giovani fuori dal centro 

I giovani vengono aiutati solamente se sono come gli adulti li vogliono: simili a loro, 
che stanno alle regole. Ma se sei un ragazzo di strada e hai delle aspirazioni nessuno 
ti aiuterà.

Faccio musica rap, mi piacerebbe potermi esibire, avere un posto dove mettermi 
alla prova. Ci sono altri ragazzi come me a Castelnuovo. 



I ragazzi non sanno neanche loro quello che vogliono, ma c’è un grande buco. 
Finiscono le elementari, dove c’è di tutto e di più, poi quando cominciano a 
diventare spinosi non li vuole più nessuno. 

Ci si spacca in due già alle superiori, c’è chi va subito a Modena, c’è chi va subito a 
Vignola. Manca un po' il fatto di trovarsi a casa forse. In generale magari sento dire:  
“ah tanto a Castelnuovo non ci sto mai”, quindi cosa ci devo fare?

Ho avuto l’impressione che lo Spazio Giovani sia stato snobbato dalle famiglie di 
Castelnuovo che non mandavano i loro figli perché l’affluenza era prevalentemente 
di ragazzi non originari di qui, c’è un fondo di… non so se chiamarlo razzismo, però… 

Castelnuovo è terra di mezzo tra tanti paesini che hanno un sacco di giovani, la 
periferia è scoperta. Il tema degli spazi dei giovani riguarda anche gli altri paesi. 
Sono tutti scoperti da questo punto di vista. 

Pensiamo di sapere ciò di cui abbiamo bisogno. Vorremmo che i giovani facessero 
quello che piace a noi. Il problema non è costruire uno spazio per i giovani. Gli spazi 
sono l’ultima cosa, devi costruire una relazione, devi elaborare un progetto. 

I ragazzi vogliono farsi vedere, essere visibili, quindi uno spazio per loro dovrebbe 
essere in centro. 

I GIOVANI DI CASTELNUOVO RANGONE



Sì, effettivamente i ragazzi della mia età, appunto, “quelli che si incontrano alla 
fermata dell'autobus” mi sembra una descrizione abbastanza accurata.

A Castelnuovo la cosa che a me è mancata di più è stato un punto dove poter 
studiare magari uscendo di casa, ho sempre sentito questa mancanza, più che altro 
per un fatto di comodità, ma anche per un possibile punto di ritrovo.

Ci troviamo al parco John Lennon; al Rab24, al CNA, all’oratorio per giocare calcio.
Ci vorrebbe un centro aggregativo, un luogo aperto a tutti, gratuito, un centro per 
ragazzi di periferia. Se me la sentirei di occuparmi anche della gestione con altri? 
Eccome. 

Se penso a qualcosa che potrebbe far restare i giovani, penso che non serva tanto 
qualcosa che li faccia restare, ma è qualcosa che mi faccia avere un’esperienza 
positiva nel crescere a Castelnuovo. Non agirei sul convincere a restare qua, ma 
agirei sul “creiamo un bel posto a prescindere”, poi se qualcuno resta perché è un 
bel posto, tanto meglio.

Però, cavolo, che in un paese la maggior parte dei giovani che si trovano bene siano 
in quella condizione perché c'è la parrocchia, che è un'istituzione che non è dello 
Stato. Boh, io due domande me le farei se fossi nell'amministrazione…

I GIOVANI DI CASTELNUOVO RANGONE



Passeggiata nel centro storico – Seconda tappa, vicolo Falcone Borsellino, Castelnuovo Rangone



IL CINEMA VERDI

È un luogo da cui sono passati tutti e quindi un luogo che nel bene e nel male 
racchiude tutta una serie di avvenimenti che si sono succeduti, per cui dispiace un 
po' a tanti che questa sala venga eliminata. Quando il comune l’acquistò negli anni 
90 fu per avere uno spazio in centro del paese da poter adibire a sala polifunzionale; 
la motivazione era quella, perché non c'era nessuna sala.

Io me lo ricordo. Noi eravamo contadini, non avevamo tante possibilità, mio papà la 
domenica sera mi portava con lui a vedere i film al cinema Verdi, quelli di Sergio 
leone. Vederlo tirare giù, ti muore una parte della storia. Capisco che ci sono tante 
visioni diverse, si può farlo rivivere in maniera diversa. 

Ho fatto degli spettacoli qui al Cinema Verdi. Avevamo 3 cinema in paese. Uno è 
diventato una banca. Questo lo ha acquistato il Comune pagandolo a caro prezzo, 
con l’obiettivo di mantenerlo. Quando è stato comprato era ancora attivo. Sto 
scoprendo molte cose, cerco di andare fino in fondo, e più approfondisco più mi 
convinco che bisogna tenerlo. 

Condivido l’idea di buttarlo giù. Ho un’idea storica di quel posto e penso che 
recuperarlo sia impossibile. Lasciarci una testimonianza, sì, bellissima cosa. Bisogna 
stare attenti che non diventi un buco cieco come ne abbiamo già troppi a 
Castelnuovo. 



IL CINEMA VERDI

Demolirlo lascia un vuoto incolmabile. Proprio una ferita. Essendo così in centro e 
comodo alle scuole, sognavo che potesse ridiventare un luogo fatto bene, con tutte 
le caratteristiche necessarie per fare degli spettacoli. Per fare un lavoro di 
educazione alla cultura, far provare l’esperienza del teatro ai ragazzi di scuola. 

Sono nata a Castelnuovo, mio papà aveva il macello sulla parte destra del cinema 
Verdi. Sono legata a questi posti, ma il paese è molto cambiato, siamo passati da 
una piccola comunità a una comunità ampia e sono cambiate le esigenze sociali. 
Non sono una nostalgica, penso che sia un progetto fallimentare. Non sono neanche 
una fautrice della piazza: abbiamo tante piazze, abbiamo bisogno di qualcos’altro. 

Io sono attento al lato culturale, mi interessa molto, ma riflettevo con mia figlia che 
un cinema ormai non ha senso qui. Già a Modena chiudono, chi ci va più di una 
volta al mese? È vero che uno spazio di teatro sarebbe interessante, ma l’ho visto 
come un appello nostalgico a tenere su una struttura che, anche commercialmente, 
per cercare di farla rendere, non avrebbe senso. 



Passeggiata nel centro storico – Terza tappa, parco Rio Gamberi vicino a piazza Brodolini, Castelnuovo Rangone



UNO SPAZIO APERTO?

Qualcosa di verde, di bello, di aperto, di respiro, perché è molto chiusa questa piazza 
con questo cinema; anche la via che porta al parco è molto chiusa, è molto 
costretta. Se la si apre, secondo me, viene ancora più inglobato nel centro, diventa 
più centro così.

Io ci farei una bella piazza con una bella fontana, perché a Castelnuovo una piazza 
con una fontana non ce l’abbiamo, e tante panchine attorno, anche qualcosa che 
faciliti appunto… fare bancarelle, fare momenti d’incontro, insomma, che possa 
avere più usi. Mi piacerebbe che ci fosse qualcosa per la quale la gente dice, ma dai 
vale la pena, mi fermo, non ci passo solamente, sto lì un po'. 

Mia mamma la sua giovinezza l’ha passata nella Castelnuovo che stava dentro al 
segno rosso della mappa, il bar che stava vicino al Verde era l’unico che negli anni 
Cinquanta possedeva la televisione per uso pubblico, quando c’era il Festival eran
tutti fuori dalla porta a vedere San Remo. Davanti al cinema c’era un muretto che 
era il punto dove si trovava la compagnia dei ragazzi. Se si recupera uno spazio 
pedonale, potrebbe essere ripristinato. Può diventare un riferimento. 



UNO SPAZIO APERTO?

Sarebbe una cosa bella fare qualcosa di moderno in stile Piazza Roma che c'è a 
Modena. Come idea, penso a quell’inceneritore che c’è in Danimarca, o in Svezia 
non mi ricordo, ha la pista da sci sopra e poi ogni tot tempo, non so ogni quante 
tonnellate di CO2 emesse, fa questo mega anello di fumo in aria, è molto 
scenografico. Hanno un nome queste cose, non mi ricordo, però sono quelle opere 
di urbanistica che hanno una doppia funzione.

Il vicolo Falcone Borsellino è sempre stato un brutto vicolo, trascurato, ma è un 
bellissimo collegamento tra il parco più grande e il centro. Lì, uno spazio pubblico 
potrebbe essere interessante. Un respiro nuovo per una zona che forse non è mai 
stata curata più di tanto. Le idee possono essere tante. Ci vuole un buon piano costi 
benefici. Alcune idee sono bellissime. Però, nessuno ha parlato di budget. 

Sentendo anche altri miei amici, loro hanno concordato che se non si sta attenti a 
come si gestisce lo spazio, rischia di diventare un posto più pericoloso. La prima cosa 
che ho pensato: questa diventa una piazza di spaccio.

Valorizzerei comunque il vicolo e questo nuovo spazio che potrebbe diventare una 
galleria a cielo aperto per opere dei bambini e ragazzi delle scuole o di altre opere 
prodotte dal territorio, da artisti e artigiani locali. 



UNO SPAZIO APERTO?

Diciamo che piazze e parchetti dove trovarsi semplicemente per fare due 
chiacchiere, ce ne sono.

Magari del verde in qualche sua forma un po' strana, non so se esistono boh, delle 
cose un po' moderne, verticali, non lo so, che proprio stacchi…

Farci una piazza è uno spreco di denaro pubblico. Ci vuole la cura del buon padre di 
famiglia. 

Io vedo la riqualificazione come un’opportunità per creare un collegamento, bello; 
però, per unirla all’idea di cultura che è emersa, potrebbe essere un ibrido. 
Potremmo orientarci verso qualcosa che dia un colpo al cerchio e uno alla botte, 
pensare una copertura, per fare degli incontri all’aperto, dare la possibilità alle 
associazioni di creare dei momenti insieme. 

Sotto al cinema c'è una ghiacciaia che è una cosa stupenda, meravigliosa, una 
vecchia ghiacciaia ok? Allora la vecchia ghiacciaia secondo me sarebbe da acquistare 
e collegare alla piazza, in modo da fare un qualche cosa di unito.



Laboratorio crowdmapping – Sala delle mura, Castelnuovo Rangone



UNA RETE DI SPAZI NEL CENTRO STORICO

Questa cosa va vista in un contesto più ampio, vanno viste tante cose, valutare tutti 
gli spazi che ci sono e su cui il Comune sta già ragionando. 

In un ripensamento degli spazi, va inserito anche l’Ariston. Ci si rende conto che è 
insufficiente, se serve un altro spazio di questo tipo, parliamone, si può pensare di 
rinnovare quello spazio lì. Se si costruisce un altro cinema, dobbiamo rivedere 
l’Ariston. Per non avere dei doppioni, in un clima di sinergia. Noi siamo disponibili a 
tutto, ma facciamo una riflessione condivisa. 

C’è un edificio ad angolo nella piazza del maialino che non viene usato: è molto 
centrale e sarebbe una bella cosa abbellirlo e poterlo usare come centro di 
aggregazione. 

In realtà a Castelnuovo, gli spazi ci sono, non so quanto siano vissuti, o percepiti 
dalla cittadinanza. Non sono ben connotati, non hanno identità. Forse è sentita 
lontana una proposta che viene dall’amministrazione

Per me l’idea di Villa Ferrari è il futuro, sono molto contenta e spero che vada 
avanti.



UNA RETE DI SPAZI PER IL CENTRO STORICO

Cinema e teatro, per quanto piccini, ci sono e non vengono sfruttati a pieno. Mi 
sembrerebbe assurdo andarne a ricostruire un altro. Poi c’è il discorso della 
biblioteca. Accanto c’è anche il circolo Caos. Mi viene da dire che ambienti al chiuso 
sfruttabili ce ne sono, andiamo prima a saturare quelli esistenti. 

Il circuito sala delle mura, oratorio e biblioteca è una bella potenzialità ed è un po’ 
ammazzata da questa strada in mezzo, magari un circuito pedonale… 

A volte passando di qua, davanti alla sala delle mura, che è sempre spenta, ho 
l’impressione che se muoio nessuno mi raccoglie. Ma pensa che bello se ci fosse lì 
una volta un corso di yoga, una volta una festa di bambini, una volta una mostra… è 
l’unica sala che potremmo avere a disposizione come associazioni. Voi, per il 
percorso partecipativo, avete avuto la strada spianata, ma per gli altri la musica è 
diversa.

Nella seconda parte del parco Rio Gamberi c’è un rustico, del Comune, che è stato 
messo in sicurezza, ma non è sfruttabile, ma potrebbe diventare un punto 
interessante, sia per la Via Vandelli, sia per le bici, sia per altre attività culturali. 

Chi non vorrebbe aprire uno spazio dove c’era la profumeria? Il problema è che non 
stiamo parlando di roba nostra… 



UNA RETE DI SPAZI PER IL CENTRO STORICO

Secondo me, alla fine non serve molto di più: bisogna creare i contenuti e i 
cartelloni e gestirli. Proprio crearli. O coordinarli maggiormente, metterli insieme e 
dare visibilità a tutti, avrebbero una risonanza tale che si attirano più persone. 

È supportando le persone a usare gli spazi che si riesce a rivitalizzare un luogo. 



Laboratorio crowdmapping – Sala delle mura, Castelnuovo Rangone



UNO SPAZIO CHIUSO?

Mi piacerebbe diventasse un luogo di espressione per i giovani.

Si potrebbe mettere insieme le due cose, una piazzetta, una tensostruttura, molto 
invitante, con i totem touch sulle attività e la programmazione del comune, corsi di 
informatica per gli anziani, laboratori di gaming per i ragazzi, qualcosa legato al 
mondo dell’informatica, in asse con la biblioteca ma senza pestarsi i piedi. Qualcosa 
che ti faccia stare lì. 

Ho pensato a una casa delle arti, dove suonare, dove fare teatro, dove fare dei gran 
laboratori, perché si ha sempre bisogno di spazi. 

Io ho immaginato un nucleo centrale, con 3 moduli intorno. In modo tale che tu 
possa avere uno spazio da 150, ma anche 3 spazi da 50… li puoi affittare a prezzi 
ragionevoli, fare un investimento, in modo tale che le nonnine fanno burraco ad 
un’ora, e poi i ragazzini vanno a fare musica, ci trovano i biscotti lasciati dalle 
nonne... 

Un centro per ragazzi di periferia, un centro aggregativo come quelli che ci sono a 
Modena, come Happen Modena, o il Bar Roller a Montale, per dar modo a gruppi 
informali di stare e di esibirsi a ballerini, musicisti. 



UNO SPAZIO CHIUSO?

Ci sono tantissime associazioni, alcune piccolissime, super specializzate. Sarebbe 
bello che ci fosse una casa del volontariato per dare visibilità a una fetta di comunità 
importante, dove ognuno può trovare uno spazio, dove può mettere i materiali, 
spazi disponibili per le riunioni. 

Tenerlo tutto chiuso può essere, perché Castelnuovo non ha tanti spazi a 
disposizione per la comunità. Forse l’ideale è un nuovo spazio pubblico, però con un 
ulteriore passaggio. Un’idea mista. Utilizzabile sia d’estate che d’inverno come 
spazio civico, ma non è più cieco, perché c’è un passaggio. 


